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“WALKING SCHOOL” programma scolastico per bambini in zone rurali
Scuola e formazione
125 alunni dai 5 ai 20 anni di 3 villaggi, le famiglie e tutti i membri delle comunità.
Solepura è situata nella Provincia Nord Ovest dello Sri-Lanka ed al confine con la Provincia Nord Centrale. Dista
circa 125 kilometri da Kurunegala e 25 chilometri dalla strada principale. Sulla base di alcune ricerche il reddito
medio per ogni persona è meno di 1 euro al giorno. Le persone dipendono principalmente dalle coltivazioni di
riso con metodo “chena”. Spesso sperimentano le conseguenze negative derivanti dalla siccità e della minaccia
degli elefanti selvatici. Molte persone soffrono di problemi ai reni dovuti alle pessime condizioni dell’acqua
potabile in questa area. C’è un solo bus per il trasporto pubblico: i bambini vanno a scuola e le persone vanno e
tornano dal lavoro in bicicletta. In molte zone non c’è elettricità ed è ancora molto diffuso l’uso delle lampade
ad olio. Questa necessità costituisce un ulteriore problema alle loro spese giornaliere. Oltre il 70% delle case
sono semi costruite ed alcune persone vivono in case provvisorie di fango. Quindi questa è la patria di molte
persone povere. Il Centro dei Servizi di Azione Sociale della Parrocchia di San Sebastiano è stato costituito nel
maggio del 2012 con l’obiettivo di sostenere le comunità povere e marginalizzate. Il Vescovo Cattolico di
Kurunegala è il presidente dell’Istituzione. Il parroco è attivo in diverse attività pastorali e sociali e, ad oggi, ha
avviato diverse attività: progetto di potabilizzazione dell’acqua, programma scuole materne, programma
educativo per bambini.


Miglioramento delle condizioni di vita dell’infanzia e delle loro famiglie offrendo un’opportunità di crescita e
conoscenza.

Mensilmente grazie alla “Scuola mobile” si sono svolte 12 classi di lingua - Inglese, Tamil e Sinhala - e 4 corsi di
informatica, per un totale di 176 lezioni, nei villaggi di Solepura, Kokmaduwa e Damsopura.
- E’ stata attivata anche una “Libreria Mobile” che ha permesso l’accesso ai libri, diversamente negato a molti
studenti che hanno imparato a leggere ed approfondito le loro conoscenze.
- La maggior parte dei 125 alunni ora è in grado di leggere e scrivere mediamente bene in tre diverse lingue ed
ha imparato le base dell’informatica, linguaggio del futuro.
- E’ stato acquistato del materiale ad uso multiplo (tavoli, sedie e lavagne).
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